
 

Zuzù e Bri Bri 

Due amiche per la pelle!  
   

 

farina: - mostrare – tondeggianti - migliore - carta - ricoperta! - lanciare     

Grande-Casa - Bri Bri - toro - telai - salto – ruvidi – addormentarsi – gioco 

gioco – Zuzù – soppiatto – aria – donne – naso – scoprire – cortile - corsa  

cortile – ripetitivi. – stanza – tessuti – capolino – grumo – toro – lavoro!  

seguirla – orzo – Zuzù – intrecciare – farina! – aiutando - sacchettino –  

sgattaiolare - bizzarro: - esausta – amica. – animale -  

ritrovato – immagine – macine – rinvenuto – stupefacente – argilla. 

acrobazie – oggetto – corna – atleti - uomo    
 

 

 

 

 

 

 

In un caldissimo giorno d’estate la piccola    si trovava in 

una    della  ad assistere ad un nuovo difficilissimo 

  

Tutte le , infatti, erano intente da ore ad  

coloratissimi    con grandi     e movimenti rapidi e 

. 

 era sul punto di  quando, all’improvviso, la sua  amica   

fece    sulla porta con il  sporco di  

Senza farsi notare le fece segno di  nella stanza delle : grossi oggetti 

 e   utilizzati per  grano e   e produrre ! Era 



per questo che la piccola ne era  Stava  la mamma dalla mattina 

presto ed era , così aveva deciso di  via insieme all’  

Le due uscirono di , attente a non farsi ….. 

Bri Bri aveva fretta di    alla sua amica più fidata quello che aveva    

nel  poco prima! 

“Guarda, guarda!” disse Bri Bri, “questa mattina ho trovato un    dal quale 

sporge un pezzettino di   ripiegato ed un  di  Cosa può essere 

secondo te?”  

Zuzù fissava il misterioso oggetto sul quale si intravedeva un’  che le 

ricordava qualcosa…. 

Un   con le corna raffigurato in   e quello che sembrava essere un 

 in una posizione un po’ buffa!  

“Ma certo!” esclamò, “è una scena di   sul ! È una cosa che ho visto 

fare solamente una volta e consiste in un  piuttosto  gli , dopo 

aver afferrato le  del , si fanno  in  facendo 

bellissime !” 

Bri Bri, che non l’aveva mai visto fare in vita sua, pensò che doveva trattarsi di 

qualcosa di  e si ripromise di indagare sull’  che aveva … 

   


